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All. 1 al Verbale Riunione telematica 16 aprile 2014   

Aggiornamento Quadri D1, D2, D3 – Schede SUA-CdS 

 

Quadro D.1 -  Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 

L’Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità 

certificato ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per 

l’implementazione delle procedure AVA di Ateneo. 

Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), 

modificato con Decreto Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che 

un Docente Responsabile Delegato del Rettore per la Qualità, un Docente referente per ciascuna 

Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell’attività del PQA, alcuni 

Servizi dell’Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il 

Servizio Didattica, il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo. 

Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità 

(AQ), promuovendo la cultura della Qualità all’interno dell’Ateneo. 

In tal senso, il PQA: 

• fornisce consulenza agli organi di governo dell’Ateneo ai fini della definizione e 

dell’aggiornamento della politica per l’AQ e dell’organizzazione per la formazione e la ricerca 

e per la loro AQ;  

• definisce gli strumenti per l’attuazione della politica per l’AQ dell’Ateneo, con particolare 

riferimento alla definizione e all’aggiornamento dell’organizzazione (processi e struttura 

organizzativa) per l’AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei Dipartimenti/Facoltà;  

• organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell’AQ della formazione e della 

ricerca (in particolare organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS);  

• sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-
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CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all’efficacia delle azioni correttive e di 

miglioramento) e di ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle 

informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a quanto programmato e dichiarato, e 

promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca;  

• supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni;  

• supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all’assicurazione della qualità 

con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell’Ateneo, NdV, 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  

 

 

Nell’ambito delle attività formative, il Presidio: 

• in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza 

del flusso di informazioni ai Corsi di Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e 

verifica l’effettivo e corretto completamento della stessa; 

• organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico 

Amministrativo, le attività di redazione dei Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, 

garantendo l’effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 

• organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico 

Amministrativo, le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 

• cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti; 

• valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con 

cadenza annuale, il Presidio, in una seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile 

Qualità dell’Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per la Qualità 

(SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende 

anche la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del 

sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi. 
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Nell’ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 

• in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del 

flusso di informazioni alle Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e 

verifica l’effettivo e corretto completamento della stessa; 

• cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione. 

 

Quadro D.2 - Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 

Per garantire una diffusione capillare dell’Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all’interno 

dell’Ateneo una struttura di AQ così composta: 

• un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del 

PQA, 

• un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà, 

• un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo 

di Riesame CdS e nella scheda SUA-CdS). 

 

Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in 

qualità di componente del PQA, ha la responsabilità di: 

• promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l’efficacia delle attività di AQ all’interno della 

Facoltà/Dipartimento; 

• garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili 

Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i Responsabili Qualità di Corso di Studio; 

• pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento; 

• relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità 

(stato delle Non Conformità, Azioni correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 

 

All’interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di: 

• promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l’efficacia delle attività di AQ all’interno del 

Dipartimento; 
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• garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i 

Responsabili Qualità di Corso di Studio. 

 

Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di: 

• promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l’efficacia delle attività di AQ all’interno del 

Corso di Studio; 

• collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS; 

• redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame 

CdS; 

• pianificare le azioni correttive individuate all’interno dei Rapporti Annuali di Riesame di 

CdS, mediante gli strumenti messi a disposizione dal SGQ. 

•  

Quadro D. 3 -  Sezione Qualità Scheda SUA-CdS  
 

• entro il mese di aprile 2014 effettuazione audit interni 

• entro aprile 2014 relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del 

Sistema di Gestione per la Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell’attuazione delle 

azioni correttive individuate nei precedenti rapporti annuali di riesame CdS; 

• entro maggio 2014 riesame della direzione di Ateneo  

• entro settembre 2014 effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA 

rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di accreditamento 

• entro ottobre 2014 redazione dei rapporti annuali di riesame CdS 
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